29 Maggio 2017

INPS
È L'ORA DELLA GOVERNANCE
Da più di cinque anni l’Inps ha assunto un’importanza ancora maggiore per il sistema del
welfare, in seguito all’accorpamento dell’Inpdap ed Enpals. E’ necessario, pertanto, pervenire con
celerità alla definizione di un efficace sistema di governance dell’Istituto, superando le difficoltà
riscontrate a seguito dei recenti interventi di riforma. L’assenza di un adeguato quadro di regole sulla
gestione e sulla direzione del principale ente di previdenza del Paese, potrebbe avere effetti negativi
sull’intero sistema di welfare, anche in considerazione dei numerosi episodi di conflittualità fra gli
organi verificatisi negli ultimi tempi.
Giacciono ormai da tempo presso la Camera dei Deputati, alcune proposte di legge che
propongono l’adozione di un modello duale, incentrato sulla separazione tra le funzioni di indirizzo
politico – strategico, svolte dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV), e quelle di amministrazione e
di gestione, che dopo la riforma decreto legislativo n. 479 del 1994, sono accentrate nel Presidente
dell’Istituto, essendo venuta meno la presenza del Consiglio di Amministrazione.
Quelle proposte di legge in estrema sintesi sostengono la necessità di rivedere la disciplina della
governance degli enti pubblici previdenziali, sostituendo in particolare l’articolo 3 del decreto
legislativo 479/94, che contiene gli aspetti essenziali di tale disciplina, prevedendo, in primo luogo, la
reintroduzione tra gli organi degli Istituti di Previdenza, del Consiglio di Amministrazione.
Una sollecitazione al Governo e al Parlamento perché realizzino in tempi brevi una riforma degli enti
previdenziali ed assicurativi pubblici prevedendo la revisione del sistema di governance e del modello
organizzativo dei medesimi enti (Inps e Inail) è venuta anche dalla UGL.
Si è fatto notare che se da un lato l’abolizione del Consiglio di Amministrazione ha inteso
perseguire obiettivi di contenimento dei costi e di snellimento dei processi decisionali, da un altro lato
l’attribuzione dei poteri amministrativi e gestionali a un organo monocratico ha determinato
conseguenze negative, legate essenzialmente all’accentramento dei poteri nella figura del Presidente
dell’Istituto, segnalate anche dalla Corte dei Conti nei suoi rapporti sugli enti di previdenza.
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